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AL PERSONALE DELLA SCUOLA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ALL’ALBO
AGLI ATTI
AL SITO WEB

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe /Interclasse /Intersezione a. s. 2018/19.

==============
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori sono fissate per i seguenti giorni:
- 19 ottobre per la scuola secondaria di 1° grado
- 22 ottobre per la scuola dell’infanzia
- 23 ottobre per la scuola primaria
Le operazioni previste si svolgeranno secondo il seguente orario:
Dalle ore 16:30 alle ore 17:30: Assemblea presieduta dai Docenti delegati, durante la quale saranno
illustrate composizione e competenze dei Consigli di Classe/Interclasse/ Intersezione. Saranno, inoltre,
presentate la programmazione educativa e didattica annuale e le attività extracurriculari previste per
l’anno scolastico in corso: progetti, attività di orientamento per le classi terze della scuola secondaria di
1° grado, visite guidate, giochi sportivi e studenteschi.
Nel corso dell’assemblea sarà costituito il seggio elettorale composto da 3 genitori.
Nel caso in cui non sia possibile costituire per ogni classe / sezione il relativo seggio elettorale, è
consentito far votare gli elettori presso il seggio di un’altra classe/ sezione, nella quale, a tal fine,
saranno trasferiti gli elenchi degli elettori e l’urna elettorale.
Dalle ore 17:30 alle 19:30: operazioni di voto nel corso delle quali
1. ogni elettore della Scuola dell’Infanzia e Primaria a tempo pieno potrà esprimere sulla stessa scheda
elettorale una sola preferenza sia per il rappresentante nel consiglio di intersezione/interclasse che
per il rappresentante nel Comitato di sorveglianza mensa, scegliendo dall’elenco predisposto.
2. ogni elettore delle classi di scuola primaria a tempo normale potrà esprimere una sola preferenza
solo per il rappresentante nel Consiglio di Interclasse.
3. ogni elettore della scuola secondaria potrà esprimere massimo due preferenze scegliendo da un
elenco alfabetico appositamente predisposto.
I componenti del seggio elettorale riporteranno i voti riportati sull’elenco degli elettori appositamente
predisposto e faranno apporre ai votanti la firma sul secondo elenco.
In ogni classe della Scuola Primaria e dell’Infanzia risulterà eletto quale rappresentante il genitore che
avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In ogni classe della Scuola secondaria risulteranno eletti
quali rappresentanti i quattro genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di
parità si procederà per sorteggio.
Dalle ore 19:30: operazioni di scrutinio, proclamazione degli eletti e compilazione del relativo verbale su
modulo predisposto.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria DE LORENZO
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